FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCO MASCIOLI

Indirizzo

VIALE EZIO SCAGLIONI N°4

Telefono

0721/700182

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

francesco.mascioliålice.it
Italiana
28/08/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2004 ATTUALE LAVORO
Cesaroni oriana lav. meccaniche
Lavorazione metalli e assemblaggio
operaio
Responsabile produzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Da 1990 a 1994
Istituto professionale A. Volta
Italiano matematica elettrotecnica inglese
Diploma di qualifica di installatore elettrico

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Lingua Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

A2 Inglese
A2 Inglese
A1 Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buono spirito di gruppo, anche con attività sportive
Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, al momento eletto come
consigliere comunale
Buona capacità di comunicazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Resp. Organizzazione del lavoro ditta Cesaroni Oriana
Attualmente coordino un gruppo di 6 persone

]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità di lavorazione manuale dei metalli

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Pratica montain bike
Patente A - B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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